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OGGETTO: Proclamazione Sciopero Generale regionale CGIL e UIL Basilicata del 16 dicembre 2022: 

modalità di adesione personale comparto Istruzione e ricerca. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme 

di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con 

particolare riferimento agli artt. 3 e 10. 

 

L’azione di sciopero in questione riguarda il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all’art. 1 della legge 

12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definitive ai sensi dell’art. 2 

della legge medesima, pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure 

fissate dalla citata normativa. 

 
Con riferimento allo sciopero indetto dai sindacati indicati in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui 

ai sensi dell’Accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall’Aran e dalle Organizzazioni e 

Confederazioni sindacali sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, si comunica quanto segue: 

 

lo sciopero si svolgerà per l’intera giornata del 16 dicembre 2022; 

 

è esteso per il personale: Per tutto il personale del comparto istruzione e ricerca; 
 

Le motivazioni dei Sindacati: Contro la legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro 
dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento 
salariale; 

 
la rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, come certificato dall’ARAN per il 
triennio 2022-2025 è la seguente: 

 

a) A LIVELLO NAZIONALE  

FLC CGIL 24% 
UIL SCUOLA RUA 15,61% 

b) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU 
nell’ultima elezione delle RSU, avvenuta in questa istituzione scolastica, le organizzazione sindacali in oggetto 
hanno presentato liste e conseguentemente hanno ottenuto voti: 
FLC CGIL 31 
UIL SCUOLA RUA 34

mailto:mtic810001@istruzione.it
mailto:mtic810001@pec.istruzione.it
mailto:icpisticci@g.mail.com




Le percentuali di adesione del personale alle astensioni indette nel corso dell’a.s. 2021/22 e dell’a. s. 2022/2023 sono 

state le seguenti: 

Scioperi precedenti: 
 

Azione proclamata da 
% Rappresentatività a 

livello nazionale 
comparto(1) 

% voti nella scuola per le 
elezioni RSU 

 
Tipo di sciopero 

 
Durata dello sciopero 

Flc Cgil 24%  Nazionale scuola intera giornata 

Uil scuola rua 15,61%  Nazionale scuola intera giornata 

 
 
 

Si informa che i seguenti servizi considerati prestazioni essenziali saranno comunque garantiti. 

Si informano pertanto i genitori che per il giorno 16 dicembre 2022 l’ingresso nell’edificio scolastico sarà 

consentito ai minori esclusivamente nel caso in cui potranno essere assicurati la vigilanza e la presenza in 

servizio dei docenti, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario scolastico che potrà subire riduzioni. 

 

Alla data della presente comunicazione non si è in possesso di dati per formulare previsioni sulla adesione allo 
sciopero da parte del personale scolastico, né sui servizi che potranno essere garantiti. 

 

Al fine di assolvere agli obblighi di informazione previsti dall'Accordo del 2 dicembre 2020. 
 

 

  

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 
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